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Titolo progetto: NON È TEMPO PER NOI 

Settore e Area di intervento: 
 
SETTORE/AREA PRINCIPALE: E-03 Educazione e Promozione culturale - Animazione culturale verso giovani  
ALTRI AMBITI: E-10 Educazione e Promozione culturale - Interventi di animazione nel territorio 

 

 
tipologia servizi coinvolti: 
Nella città di Pinerolo e nelle valli Pellice, Chisone e Germanasca, la Diaconia Valdese ha attivato nel 2011 il 
servizio “Giovani e Territorio” che si è affiancato all’Ufficio Servizio Civile e Volontariato  Internazionale. 
Attraverso percorsi di progettazione partecipata, in collaborazione con  istituzioni, enti locali, chiese, agenzie 
formative e associazioni, il servizio promuove e realizza attività per minori, giovani e famiglie. 

 

Numero Posti totali del progetto: 4 
Sedi di Attuazione di Progetto: voce 16 

 
Denominazione 

sede 
comune Indirizzo Numero di 

volontari 
richiesti 

Vitto e 
alloggio 

Giovani e 
Territorio 

Luserna San 
Giovanni 

via Furhmann 23 4 0 
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Obiettivi specifici del progetto:  
 
Obiettivo specifico I: Sostenere i minori e giovani residenti nel territorio nel loro percorso scolastico e di 
alfabetizzazione e di accompagnamento all'inserimento lavorativo, attuando interventi a scuola e garantendo un 
sostegno per lo studio e per lo svolgimento dei compiti Incrementare le opportunità di accrescimento delle 
competenze trasversali dei/lle giovani del territorio. 
Obiettivo specifico II: Favorire la partecipazione dei minori e giovani italiani e stranieri a occasioni di 
socializzazione, attività ludiche e incontri ricreativi, dedicati a loro e che favoriscano lo scambio intergenerazionale e 
interculturale. 
Obiettivo specifico III: Aumentare le occasioni di sensibilizzazione sul tema dell'inclusione e della valorizzazione 
delle differenze, prevenzione della violenza e discriminazione, apprendimento e scambio interculturale, per giovani e 
famiglie, aumentare le occasioni di integrazione sul territorio locale. 
 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: voce 8.1 
OBIETTIVO I 
Az. A - Analisi dei bisogni scolastici nel territorio 
A.1 - Analisi della situazione dei minori e dei giovani italiani e stranieri nel territorio 
A.2 - Verifica degli interventi già realizzati 
A.3 – Prospettive di sviluppo 
Az. B – Recupero scolastico e accompagnamento al lavoro 
B.1 - Studio di gruppo e individuale 
B.2 – Preparazione esami 
B.3 – Tirocini formativi 
B.4 – Formazione professionale 
Az. C – Monitoraggio e verifica dei risultati 
C.1 - Monitoraggio in itinere degli obiettivi a breve termine 
C.2 - Verifica dei risultati raggiunti 
OBIETTIVO II 
Az. A – Situazione all’inizio dell’anno 
A.1 - Valutazione delle attività svolte negli anni precedenti 
A.2 – Ricerca-azione per la programmazione dei nuovi interventi 
Az. B – Aggregazione e socializzazione 
B.1 – Centri educativi 
B.2 – Spazio adolescenti 
B.3 – Cascina sociale 
B.4 - Proiezione Film 
OBIETTIVO III 
Az. A – Programmazione 
A.1 – Elaborazione del calendario delle iniziative 
A.2 – Stesura dei progetti 
A.3 – Comunicazione e promozione 
Az. B – Mobilità e occupazione 
B.1 – Scambi giovanili 
B.2 – Volontariato internazionale 
Az. C - Iniziative di sensibilizzazione 
C.1 – Percorsi formativi 
C.2 – Eventi di integrazione 
C.3 – Programma Radio 
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Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto: voce 8.3 
 
Nel progetto NON É TEMPO PER NOI i giovani volontari del servizio civile avranno soprattutto funzioni di supporto 
dell’equipe educativa, avendo sempre la possibilità di partecipare alle riunioni di equipe. Queste riunioni costituiranno una parte 
fondamentale della formazione specifica propedeutica alla costruzione di un rapporto adeguato con i minori e i giovani 
richiedenti asilo e rifugiati. 
L’OLP e gli altri operatori del Servizio Giovani e Territorio e Richiedenti Asilo e Rifugiati della Diaconia Valdese 
affiancheranno costantemente i volontari, offrendo supporto ai loro comportamenti e monitorando le loro azioni, sovente 
determinanti in un contesto educativo e formativo così delicato. 
I giovani volontari avranno altresì la possibilità di realizzare un’esperienza interculturale, con volontari provenienti da altri paesi 
europei e non nell’ambito del Servizio Volontario Europeo, garantendo loro di conoscere le opportunità offerte dal programma 
Erasmus+ all’estero. L’incontro con giovani del Servizio Volontario Europeo sarà garantito sia durante il servizio, sia durante i 
percorsi formativi e di monitoraggio.  
I volontari organizzano gli eventi ludici, si relazionano con gli altri soggetti partner e hanno la possibilità di vivere “a tutto tondo” 
queste esperienze. Hanno altresì la funzione di supportare il processo di comunicazione delle attività previste nel progetto, 
attraverso la preparazione di idoneo materiale (flyer, locandine, ecc.). 
I volontari 

● partecipano alle attività formative obbligatorie 
● partecipano agli incontri di monitoraggio definiti dall’ente in fase di accreditamento 
● partecipano alle attività di comunicazione dell’ente e raccolgono aspetti positivi ed elementi di criticità della propria 

esperienza nel blog dei volontari di Servizio Civile Nazionale dell’ente: http://serviziocivilediaconia.wordpress.com/  
 

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio: voce  15 
 
● Flessibilità oraria in relazione a specifiche esigenze di servizio (anche il sabato e/o la domenica, per 

l’organizzazione di feste ed eventi speciali) 
● Disponibilità a partecipare a soggiorni prolungati in occasioni di gite e uscite sul territorio italiano (fino a 7 

giorni consecutivi) 
● Rispetto della privacy 
● Disponibilità a guidare l’automezzo dell’ente (se in possesso di Patente B) 

 
Orario di servizio: voce 13-14 

 
Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali 
Massimo 5 giorni su 7 
 

Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando: voce 22 
 
Nessuno 
 

 


